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È il 1964 e la giovane artista Vanna Nicolotti porta sulle spalle, attraversando Oxford
Street a Londra, una delle sue opere, Visione, per esporla nella mostra personale alla
Woodstock Gallery. Kenneth Coutts-Smith, presentando la mostra, scrive “Questi lavori
hanno la suggestione dei disegni araldici, l’iconografia di stendardi e pennoni e l’ornato
delle finestre delle cattedrali. L’immaginazione crea qui il clima e la geografia in cui
l’oggetto scopre sé stesso”. Vanna Nicolotti, con queste opere che presenterà pure
l’anno seguente alla Galleria Pater, Milano, recepisce la lezione di Lucio Fontana, che
in quegli anni conosce, e attraversa la tela per liberare nuove dimensioni spaziali. Ma
il suo gesto è programmato, preciso, assume in sé tutte le suggestioni della geometria
classica, della proporzione aurea – e i suoi lavori diventano “quadri-oggetto”, come
Gillo Dorfles ebbe a definire le creazioni degli artisti di questa generazione negli anni
’60 – finestre su mondi inesplorati realizzate sovrapponendo più tele finemente inta-
gliate e modellate.
La Galleria d’Arte L’Incontro dedica per la prima volta una mostra alle opere storiche di
questa artista che ha sperimentato negli stessi anni e nello stesso clima post-spazialista
di Castellani, Bonalumi, Scheggi e Dadamaino: gli anni ’60 vedono infatti Vanna Nicolotti
affinare una ricerca dentro e fuori lo spazio della tela, intagliata a creare finestre, griglie,
portali su ulteriori superfici pittoriche. Una produzione in cui ancora riecheggia la pittura
futurista, con forme e colori dinamici, che si affianca però alla suggestione di figure spi-
rituali, quasi a chiudere un ideale cerchio fra l’era spaziale e una immaginazione ance-
strale. Sulle tele compaiono personaggi ammantati in oro e argento, dai tratti indefiniti
e immortali, reminiscenti di arte babilonese o egizia. È questa la prima produzione di
Vanna Nicolotti che ben presto lascia però sfumare questo anelito spirituale in superfici

monocrome, perfette, vibranti di tinte unite. Mentre nelle tele che si intravedono “in pro-
fondità”, le figure e i flussi cromatici sublimano quasi alchemicamente, venendo sostituite
da superfici di metallo, lucenti, a volte colorate o riflettenti. E’ con questa produzione
anni ’70 che Vanna Nicolotti espone in tutta Italia e poi nel mondo: Spagna, Stati Uniti,
Sudamerica. Il grande critico Pierre Restany scrive nel 1972: “Le opere di Vanna Nicolotti
sono oggetti critici che ci costringono a combattere l’automatismo e i riflessi a tic della
visione. (…) Ma il fascino dell’intero percorso sta nel mistero inerente a ogni oggetto,
trappola per la visione, apertura spalancata verso l’oltre delle cose”.
E sono i “Mandala” e le “Strutture” post-spazialiste, opere grazie alle quali lo sguardo
dello spettatore può spingersi “al di là”, che caratterizzano la intensa produzione di
Vanna Nicolotti negli anni ’70; ma nel decennio successivo, ispirata dai rivolgimenti so-
ciali e dall’apertura data dal decennio all’arte concettuale in Italia con artisti come Bo-
etti o Agnetti, la Nicolotti lascia gradualmente le tele sovrapposte per lavorare a quadri
monocromi in cui compare la parola, il concetto, la riflessione tautologica a dare nuova
profondità – stavolta di pensiero – alle opere. Negli anni ’80 questa produzione detta
“Testo a fronte” caratterizza un’apprezzata ricerca che sarà esposta anche in Giappone.
Per la prima volta opere da questi diversi periodi creativi di Vanna Nicolotti saranno espo-
ste insieme a tracciare un percorso che continua tutt’ora, in una ricerca ininterrotta attra-
verso le nuove dimensioni e visioni scoperte attraversando la tela a partire dagli anni ‘60.

Alessandro Azzoni
Curatore dell’Archivio Vanna Nicolotti

Introduzione
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La transizione tra gli anni Cinquanta e Sessanta segna in tutta Europa la nascita di gruppi
artistici variamente impegnati nel campo delle ricerche ottiche, cinetiche e programmate,
accomunate dall’uso di un linguaggio nuovo, incentrato sull’analisi dei meccanismi di per-
cezione del movimento e dello spazio. Un linguaggio che usciva dal perimetro tradizionale
della pittura e abbandonava la bidimensionalità per conquistare la dimensione concreta
dell’oggetto e diventare, così, il tramite per un diverso modo di esperire l’opera d’arte. Di
colpo, l’osservatore era posto al centro dell’esperienza estetica e le opere diventavano di-
spositivi capaci d’innescare una risposta sensibile (e cognitiva) che aumentava la consa-
pevolezza degli spettatori, inducendoli a riflettere intorno ai meccanismi della visione.
La riduzione al grado zero dell’immagine e l’estromissione di ogni elemento soggettivo ac-
comunavano i linguaggi dei diversi artisti, annullando, in qualche modo, le differenze do-
vute alla cultura del paese d’origine. Per la prima volta, i linguaggi di artisti italiani, francesi,
tedeschi, jugoslavi, russi convergevano nella definizione di una grammatica comune, fa-
vorita anche dal clima di frequenti scambi e confronti stringenti.
Le premesse di tale rivoluzione, però, erano già contenute nel Manifiesto Blanco di Lucio
Fontana (1946), il quale affermava che “oggi la conoscenza sperimentale sostituisce la
conoscenza immaginativa”. Un’intuizione, questa, che sarà praticata prima dal Gruppo
Zero di Dusseldorf (1957), poi dalle altre formazioni europee: dal manipolo milanese che
formava la redazione di Azimuth (1959) al Gruppo N di Padova (1960), dal Groupe de
Recherche d’Art Visuelle di Parigi (1960) all’esperienza jugoslava di Nove Tendencije (1961)
e a quella russa di Dvizenie a Mosca (1962).
Oltre un decennio prima, le idee di Lucio Fontana e degli Spazialisti avevano gettato le fon-
damenta delle ricerche future, individuando simultaneamente nello spazio, nella luce e
nel movimento un nuovo, fecondissimo terreno d’indagine artistica che faceva passare in
secondo piano le vecchie pratiche della pittura da cavalletto.
A Milano, dove Fontana risiede stabilmente dal 1947, si compie la formazione artistica di
Vanna Nicolotti, prima sotto la vigile egida di due insegnanti d’eccezione, Achille Funi e
Mauro Reggiani, entrambi docenti all’Accademia di Brera, poi a contatto con il clima ar-
tistico meneghino, dominato dallo Spazialismo.
Ai suoi esordi, nei primi anni Sessanta, Vanna Nicolotti comincia a muoversi nell’alveo della
lezione spazialista di Fontana. In particolare, dopo la prima personale del 1963 da Vismara
Arte a Milano, introduce i tagli nelle sue tele, facendoli convivere con la sottostante ma-
teria pittorica, che in seguito depurerà d’ogni riferimento figurativo.

L’incognita ineludibile nell’arte di Vanna Nicolotti
di Ivan Quaroni
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L’artista lavora su due piani sovrapposti e distanziati, quello sottostante, caratterizzato dal-
l’intervento pittorico, e quello superiore in cui, attraverso il taglio, disegna griglie e reticoli
geometrici che catturano la luce.
È evidente che il suo relegare letteralmente in secondo piano la pittura segna l’inizio di un
processo di riduzione, lo stesso che aveva portato Castellani, Bonalumi e Scheggi a una pit-
tura-oggetto monocroma. E, infatti, “pitture-oggetto”, per usare una definizione di Gillo
Dorfles, sono in qualche modo, anche le tele di Nicolotti, sebbene ancora vincolate alla di-
mensione cromatica della pittura. Gli intagli a ventaglio di Visione (1964), ad esempio, si
aprono su un dipinto di gusto quasi novecentista. In particolare, nell’angolo in alto a de-
stra, il varco aperto dalla tela asportata ricalca (e duplica) la sagoma di un classicheggiante
torso mutilo. Due figure femminili acefale dipinte compaiono anche nell’opera sintoma-
ticamente intitolata Personaggi (1964). Eppure, già nel 1965, dalle opere di Vanna Nico-
lotti scompare ogni traccia di figurazione. La pittura prende, infatti, una più decisa
direzione astratta, come per effetto di un lento processo di sintesi. I fondi dipinti sotto le
tele e le cerate intagliate assumono via via le sembianze di diagrammi aniconici di sapore
tardo-futurista, mentre le griglie traforate in superficie raggiungono una complessità ine-
dita, che sovente richiama i motivi ornamentali del ricamo (Scoperta, 1965) o della tessi-
tura (Louisiana e Cavallo di fiori, entrambe del 1965).
Ad accorgersi per primo dell’incedere esornativo delle opere di quel periodo è Kenneth
Coutts-Smith, artista, critico e storico dell’arte inglese che, in occasione della perso-
nale dell’artista alla Woodstock Gallery di Londra, vi scorge un gusto quasi medieva-
leggiante, che rimanda ai disegni araldici, all’iconografia dei pennoni e degli stendardi
e all’ornato delle finestre delle cattedrali gotiche. Si tratta, però, di un momento di pas-
saggio fondamentale nell’evoluzione linguistica dell’artista, ancora impegnata a epu-
rare il proprio alfabeto dai grumi figurali della sua formazione artistica. Tant’è che nello
stesso anno, appaiono opere ben più raffreddate, quasi passate al vaglio dell’asciutta
grammatica di Fontana.
Lavori come Scoperta (1965) e Grata del Brigantino (1965) marcano la transizione verso
l’impostazione più asciutta e minimale di Pronto-Satellite! (1965) e Interferenze (1966)
che già nei titoli registra un netto cambio di sensibilità e una rinnovata attenzione verso i
temi spazialisti.
Nello scorcio finale degli anni Sessanta il mutamento linguistico dell’artista riguarda so-

prattutto l’interpolazione tra intaglio e pittura, il modo in cui le griglie, sempre più geo-
metriche e rastremate, dialogano con i fluidi campi cromatici del fondo.
L’impressione è che Vanna Nicolotti stia cercando di dare un personale e originale contri-
buto a quanto stanno facendo artisti come Castellani, Bonalumi, Scheggi e Dadamaino.
Un contributo che consiste nel preservare, pur in un perimetro di maggior rigore formale,
il gradiente emotivo e umano, il quoziente ineludibile di mistero che spinge l’artista a in-
terrogarsi sul senso ultimo delle immagini e, per estensione, sul significato stesso del
mondo. É evidente, infatti, che Vanna Nicolotti non si adegua definitivamente allo zeitgeist
formalista e razionale dei colleghi, ma piuttosto va cercando un equilibrio tra l’indagine sui
meccanismi della visione (con i suoi tic e riflessi condizionati) e l’anamnesi dei valori misterici
e spirituali che muovono la coscienza umana.
Certo, le Strutture variate degli anni Settanta, con le loro cartesiane simmetrie specu-
lari e i fulgidi barbagli di metallo riflettente, s’inseriscono in quel grande movimento
d’interesse per la percezione sensibile, sostenuto dai vessilliferi dell’arte programmata
che operano in direzione di un più consapevole slittamento della pittura dalla seconda
alla terza dimensione.
Non è un caso che Mario Radice, recensendo le opere dell’artista su La Provincia di Como
nel 1970, le apparenti ai “bassorilievi”, ponendole in una posizione mediana tra pittura e
scultura e che, due anni dopo, Pier Restany, nel testo critico per una personale dell’artista
alla First National Bank di Milano, ne colga l’impatto destabilizzante, definendole “og-
getti critici” e “trappole per lo sguardo”. Nicolotti è sinceramente interessata ai fenomeni
di distorsione ottica e ai meccanismi cognitivi che compongono l’immagine. Le Strutture
variate catturano lo spazio e la luce in un perimetro controllato e altamente organizzato,
restituendoli all’osservatore in una forma modificata, variata, appunto, dall’interazione tra
i diversi strati traforati di tela e le superfici colorate o riflettenti del fondo. L’opera fun-
ziona, dunque, come un congegno in grado di produrre una vibrazione ottica che, inevi-
tabilmente, spinge lo spettatore a interrogarsi sulle dinamiche di funzionamento della
visione. Ovviamente, le coeve Strutture Mandala producono gli stessi effetti, ma l’allu-
sione del titolo ai diagrammi rituali dei monaci tibetani indica che l’interesse di Nicolotti
non si limita alla disamina della fisiologia percettiva e cognitiva, ma sconfina nel territorio
ambiguo e aleatorio dell’ispirazione e dell’intuizione sovrasensibile.
Generalmente di forma circolare, i mandala rappresentano visivamente il percorso di for-

NICOLOTTI 8-09-2016  14:25  Pagina 12



15

mazione del cosmo dal suo nucleo centrale, un itinerario che il buddhista deve compiere
mentalmente, senza ancorarsi alla forma esteriore che viene, infatti, dissolta poco dopo
la sua realizzazione.
Nel riferirsi a queste strutture, Vanna Nicolotti allude forse alla possibilità di avvertire, tra-
mite l’immagine organizzata, la dimensione ineffabile occultata dietro il velo illusorio dei
fenomeni.
La ricerca intorno ai misteri dell’uomo e del cosmo si fa, però, più stringente nella seconda
metà degli anni Settanta, quando accanto alle Strutture variate e ai Mandala inizia a con-
cepire una serie di opere sul tema dell’incognita x, variabile matematica che indica una
quantità ignota, e che, in senso lato, rileva il carattere dubitativo e fondamentalmente an-
tidogmatico dell’artista.
Incognita è un dittico del 1979, composto di due tele accostate su cui campeggiano ri-
spettivamente una x traforata e la parola (a rilievo) che dà il titolo all’opera.
Tuttavia, è già dal 1977 che l’artista passa dalle sovrapposizioni e giustapposizioni di “fen-
diture programmate”, come le chiamava Pedro Fiori1, a un nuovo impianto monocroma-
tico e minimale, il quale rimanda alle pagine affiancate di un libro, come si deduce
dall’opera Elogio del libro bianco. Questi lavori, nota Giorgio Sebastiano Brizio, “propon-
gono un’acuta analisi sul campo della percezione, evolvendo dall’immagine semantica
pura ad una partecipata verifica tra [ciò che è] espresso con il testo e letto con l’immagine
creata a fronte”.2

Il cortocircuito tra le fenditure della tela e i caratteri tipografici, ma anche tra il significante
e il significato delle parole stesse, e tra queste e gli intagli quadrati già apparsi nelle Strut-
ture Mandala, è l’elemento ricorrente di tutta la produzione conosciuta col nome di Testo
a fronte, esposta nelle mostre del 1979 con la scultrice Fernanda Fedi alla Citibank di To-
rino e in altri spazi a Genova, Milano, Como e Firenze, poi nella collettiva “Asia-Europa”
presso il Museo d’Arte Moderna di Tokyo (1984).
Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, il ciclo Testo a fronte registra uno spo-
stamento d’interesse dell’artista verso l’Arte Concettuale e la Poesia Visiva. Le procedure
rigidamente programmate delle sue Strutture variate e dei Mandala sembrano momen-
taneamente sospese, messe tra parentesi, per lasciare campo alla riflessione sul valore no-
minale della parola. La parola, però, come scrive Gloria Ciabattoni, “si riflette nelle
sequenze dei piccoli intagli che la interpretano, traducendone il significato lessicale in una
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forma visiva d’immediata percezione”.3 Non si tratta, quindi, di un cambio di marcia de-
finitivo, ma piuttosto di un ampliamento sperimentale della gamma espressiva, che peraltro
s’invera anche attraverso l’inclusione di più colori. “Cosi, sulla tela dalla scelta cromatica
decisa (blu intenso, giallo solare, bianco abbagliante)”, continua Gloria Ciabattoni, “il
messaggio razionale – la parola – e l’elemento visivo si fronteggiano e per così dire si com-
pletano, l’uno appendice dell’altro”.4

Eppure, all’occasione, Nicolotti sa spezzare l’abituale monocromia delle opere di questo
ciclo. Come nel caso di Le rouge et le noir (1983), dove il riferimento al celebre romanzo
di Stendhal diventa il pretesto per impaginare un forte contrasto cromatico tra due tele mo-
nocrome, ognuna delle quali presenta una serie d’intagli ortogonali e reca in rilievo la pa-
rola corrispondente al proprio colore. Ma, la cosa notevole è che, proprio in quest’opera
riaffiora ancora una volta l’elemento imprevisto, l’incognita che altera il monolitico rigore
della struttura programmata. La piccola congiunzione francese del titolo (et), inaspettata-
mente dipinta di verde brillante diventa, infatti, il centro focale del dittico, la particella ec-
centrica che ne sovverte il senso.
La pratica dello slittamento di senso, l’interrogazione dubbiosa, l’irrequietezza formale
sono fattori che hanno caratterizzato una larga parte della produzione artistica di Vanna
Nicolotti, tra l’esordio negli anni Sessanta e la transitoria cesura della prima metà degli Ot-
tanta. Da un lato l’artista ha, infatti, condiviso appieno l’attitudine rigorosa e analitica del-
l’Arte Programmata, ponendo al centro della sua indagine la percezione ottica dello spazio,
della luce, del movimento apparente e illusorio dell’immagine, dall’altra ha, però, saputo
affrontare la questione problematica del mistero che presiede alla manifestazione dei fe-
nomeni. Nicolotti non si è accontentata di sbrogliare la matassa dei meccanismi di solle-
citazione e risposta fisiologica, reiterando quanto altri artisti stavano affrontando con le più
disparate tecniche, ma ha avuto il coraggio di porre in campo, e con una severa grazia, il
problema delicato e spinoso di ciò che sta oltre la forma e che, con formidabile sintesi, ha
simboleggiato nell’incognita x.

1 Pedro Fiori, “Incontri d’Arte” n. 52, 1976, pp. 6-7.
2 Il testo è ripubblicato in Vanna Nicolotti. Lo spazio contenuto, Galleria L’incontro, Chiari (BS), 2014, p. 54.
3 Il testo, scritto in occasione della personale di Vanna Nicolotti alla Benedict School di Bologna nel 1981, è pubblicato per la prima volta in
Vanna Nicolotti. Lo spazio contenuto, Galleria L’incontro, Chiari (BS), 2014, p. 54.
4 Ivi, p. 54.
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Scoperta (piccolo santone), 1964,
tela intagliata e dipinta e tecnica mista,
30 x 20 cm
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Pala, 1964, tela intagliata e dipinta
e tecnica mista, 100 x 80 cm
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Visione (Oxford Street), 1964, tela intagliata
e dipinta e tecnica mista, 90 x 90 cm
(opera esposta nella personale presso la Woodstock Gallery – Londra 1964)
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Personaggi, 1964, tela intagliata e dipinta e tecnica mista, 60 x 40 cm
(opera esposta nella personale presso la Woodstock Gallery – Londra 1964)
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Grata del brigantino, 1965, tela intagliata e dipinta
e tecnica mista, 70 x 100 cm
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Scoperta, 1965, tela intagliata e dipinta
e tecnica mista, 100 x 70 cm
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Pronto: Satellite, 1965, tela intagliata
e dipinta e tecnica mista, 140 x 140 cm
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Cavallo di fiori, 1965, tela cerata intagliata e tecnica mista, 150 x 87 cm
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Louisiana, 1965, tela cerata intagliata e tecnica mista, 120 x 120 cm
(Opera partecipante al VI Premio Bollate di Pittura nel 1965)
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Louisiana n°2, 1965, tela cerata intagliata
e metallo speculare, 105 x 105 cm

alle pagine seguenti
Interferenze, 1966, tela cerata intagliata
e tecnica mista, 70 x 100 cm
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Struttura mandala, 1976, tela intagliata e dipinta
e metallo anodizzato, 100 x 100 cm
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Elogio del libro bianco (dittico), 1977, tela intagliata e dipinta, caratteri in rilievo, 30 x 60 cm
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Incognita (dittico), 1979, intaglio e parola su tela, 80 x 160 cm, dal ciclo “Testo a fronte”
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Le rouge et le noire (dittico), 1984, tela intagliata e dipinta, caratteri in rilievo, 60 x 120 cm
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Studio n°1, 1968, inchiostro su cartoncino, 50 x 70 cm
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Finestra studio, 1974, ricalco e tempera su cartoncino, 65 x 50 cm
(Opera partecipante al premio “Patronat premi International
Dibuix Joan Mirò”, Barcellona, Spagna)
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Divagazioni n° 2, 1982, calcografia e tecnica mista, 70 x 50 cm
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828, 1985, calcografia e tecnica mista, 70 x 50 cm
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Nata a Novara nel 1929, vive e lavora a Mi-
lano. Liceo Artistico e Accademia di Brera
sotto la guida di Achille Funi e di Mauro Reg-
giani. Si diploma nel 1957. Prosegue gli studi
di grafica con Oscar Signorini. Dal 1959 fa
parte di D’Ars Agency a Milano ed è tra i fon-
datori di D’ARS, la più antica rivista d’arte
contemporanea in Italia ancora pubblicata
regolarmente. Esordisce nel 1960 con due
pannelli polimaterici per la Biblioteca Musi-
cale del Conservatorio “G. Verdi” di Milano
e collabora all’allestimento dell’attiguo
Nuovo Museo Storico.
Dopo la prima personale a Milano nel 1963
inizia la ricerca tridimensionale nell’area della
nuova realtà spaziale di Lucio Fontana espo-
nendo i primi esempi a Londra nel 1964, Mi-
lano (Galleria Pater, 1966), Lecco, Como e
Roma. Giunge poi a veri e propri rilievi di tela
intagliata e dipinta, sovrapponendo più strati
su fondo metallico (le Strutture variate).
Opere ascrivibili a quella “geometria sensi-
bile” teorizzata dal critico brasiliano Roberto
Pontual (serie dei Mandala e delle Porte),
esposte in diverse mostre personali in Italia e
all’estero: a Soria e Valencia, Spagna nel
1970, a New York nel 1973. È da ricordare la
presentazione, al CAYC di Buenos Aires e al
Museo Genaro Peréz di Cordoba in Argen-
tina, 1975, del ciclo di opere grafiche Strut-
ture del Quarto Mondo.
Dal 1976 ha fatto parte del Movimento
Arte/Genetica fondato a Lecce da Francesco
Saverio Dodaro e dal 1979 ha partecipato a
varie operazioni di Mail art. Nel 1978 intro-
duce la parola (e nel 1982 i numeri), in ca-
ratteri a rilievo disposti sul piano della tela
intesa come pagina, in una serie di opere
esposte in mostre bipersonali con Fernanda
Fedi intitolate Testo a fronte (a Torino, Mi-
lano, Como, Firenze, Genova) e in seguito a
Tokyo, Giappone nella personale alla Ginza
Gallery, 1984.

Tra le numerose rassegne: IX Quadriennale
di Roma (1965), premio “Joan Mirò” a Bar-
cellona (1965-1973), Biennale di Bolzano
(1967-1969), XI Salone di Marzo a Valencia
(1970), “Peau de Lion” alla Kunsthaus di Zu-
rigo (1970), Museo d’Arte Moderna, Tokyo
(1984), Biennale di Venezia, Padiglione Italia
a Torino, Palazzo delle Esposizioni (2011).
Sue opere sono state acquisite da musei e
collezioni Italiane e straniere, tra cui: Museo
Vicente Aguilera Cerni, Villafames Castellon
(Spagna); Statford College, Danville (USA);
Frank V. De Bellis Collection, State University,
San Francisco (USA); Museo de Arte Con-
temporanea, Ibiza (Spagna); Museo de Arte
Contemporanea, Pernanbuco (Brasile); Civica
galleria d’Arte Contemporanea, Ascoli Pi-
ceno; Galleria Civica d’Arte Contemporanea,
Termoli; MACC, Caltagirone; mim Museum
in Motion, San Pietro in Cerro (Piacenza).

Biografia
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Mostre personali

1963
• Galleria Barbaroux, Milano
1964
• Woodstock Gallery, Londra, UK
1965
• Galleria Pater, Milano
1966
• Galleria Stefanoni, Lecco
• Galleria La Vela, Riva del Garda
1967
• Galleria Il Salotto, Como
• Galleria Arnetta, Gallarate
1968
• Galleria SM13, Roma
1969
• Eurocasa, Madrid, Spagna
• Galleria L’Arco, Macerata
1970
• SAAS, Soria, Spagna
• Cite, Valencia, Spagna
• Galleria Il Salotto, Como
1971
• Galleria Triade, Torino
• Galleria Il Giorno, Milano
1972
• Galleria del Leone, Tradate (VA)
• First National City Bank, Milano

1973
• Galleria Il Gelso, Lodi
• Galleria Il Gabbiano, La Spezia
• Avanti Gallery, New York, USA
1974
• Circolo Artistico, Fara D’Adda (BG)
1975
• Studio Rotelli, Finale Ligure
• Galleria 9 Colonne/SPE, Trento
• Galleria 72, Bergamo
1976
• Galleria Matuzia, Sanremo
1977
• Galleria Il Salotto, Como
1978
• Galleria Il Brandale, Savona
• Galleria Artivisive, Roma
1978-1980
• Testo a fronte con Fernanda Fedi:
Citibank, Torino; Galleria Il Mercante,
Milano; Galleria Il Salotto, Como; Studio Il
Moro, Firenze; Galleria Portello, Genova
1981
• Galleria Il Brandale, Savona
• Fondazione Culturale Benedict School,
Bologna
• Fondazione Culturale Benedict School,
Parma
• Fondazione Culturale Benedict School,
Genova

Esposizioni
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1983
• Segni di memoria/segni d’esistenza, con
Antonio Massari e Vincenzo Moraca,
Palazzo Massari, sotto l’egida della Galleria
Civica d’Arte Moderna Palazzo dei
Diamanti, Ferrara. Testo di Claudio
Azzimonti.
1984
• Ginza Gallery, Tokyo, Giappone
• Verifica 8+1, Mestre (VE). Con Heidi
Ostermann e Vincenzo Torcello
2011
• Due cicli di opere grafiche 1975/1983,
Museo d’Arte Contemporanea Casa del
Console, Calice Ligure (SV)
2012
• Cellule, bipersonale con Vittorio Valente,
Galleria Punto Due, Calice Ligure (SV)
• Vanna Nicolotti/Vittorio Valente,
bipersonale, Studio D’Ars, Milano

2009-2010
• “Mappe d’artista 1959-2009 D’Ars
Navigatore satellitare sulle strade dell’arte”,
Trento (Museo Giovanni Caproni), Milano
(Società Umanitaria), Roma (Biblioteca
Angelica), Calice Ligure (Museo d’Arte
Contemporanea “Casa del Console”)
2009
• “Del disegno/Della fotografia”, MACC,
Caltagirone
2010
• “Allunaggio 40 anni dopo”, Milano
(Studio D’Ars) 2009, Ferrara (Galleria 9
Colonne/SPE/Resto del Carlino)
• “Allunaggio 40 anni dopo”, Roma
(Temple University)
• “Rigorismo nell’orizzonte del
Transpazialismo e oltre” con testo di
Massimo Donà e di Flavio Lattuada, Milano
(Lattuada Studio)
• “La Quota Rosa”, Calice Ligure, SV
(Galleria Punto Due)
2011
• “Arte d’Italia”, Gorgonzola (M&D Arte)
• Omaggio a Chopin, Mantova (Cubo
Studio)
• “Allunaggio 40 anni dopo, Malpensa (VA)
(Volandia, parco e museo del volo)
• “Ci rivediamo al Civico Sette”, Calice
Ligure, SV (Galleria Punto Due)
• “Jean Cocteau a Vigoleno dans le
chateau de Max Ernst”, Vigoleno, PC
(Oratorio della Madonna delle Grazie)
• 11° Premio nazionale Città di Novara
2011, Novara (Palazzo Renzo Piano)
2011-2012
• “Rigorismo”, Milano (Galleria San Carlo)
• Biennale di Venezia – Padiglione Italia,
Torino (Sala Nervi, Palazzo delle Esposizioni)
2012
• “Unidirectionnel” (Atelier du Pré), Cannes
• “Archetipi” cartella di grafica a cura di
Giovanni Leombianchi, Milano (Libreria Bocca)

• Mostra artisti vincitori 11° Premio Nazionale
d’Arte Città di Novara, Novara (Palazzotto
Orta San Giulio)
2013
• “Acqua viva”, Bologna, (Galleria 9
Colonne/SPE)
• “Pubblicazione XX Secolo/1”, BV Galerie
– Klagenfurt e Caltagirone, MACC – Museo
d’Arte Contemporanea
• “Nel nome dell’arte – Exhibition
Project 2013”, Novara, Palazzo Renzo
Piano
• “Rigorismo”, Galleria Antonio Battaglia,
Milano
• “Jean Cocteau et les mots”, a cura di
Mauro Carrera ed Elena Fermi, Maison du
livre et du tourisme, Bécherel, Francia
• “Rigorismo”, Palazzo Salmatoris,
Cherasco (CN)
• “Rigorismo”, Galleria San Maurilio Fine
Arts, Milano
2014
• “Rigorismo”, Galleria d’Arte
Contemporanea ex Lazzaretto, Comune di
Crotone, 4-14 agosto
• “Il Verde è anche un colore”, Galleria
Anna Maria Consadori, Milano, 16
settembre-11 ottobre
2015
• “Rigorismo”, Italian Cultural Institute in
New York, USA, 5 febbraio-3 marzo
• “Rigorismo”, UNIX Gallery, New York,
USA, 5-29 marzo
• “Expoarte 2015: Il gusto dell’arte”,
Oleggio: 30 maggio-7 giugno, Molfetta: 25
luglio-2 agosto, Dolceacqua 3-11 ottobre,
Novara 24-31 ottobre
• “Spazialismo: dalle radici agli eredi”,
Galleria Sangiorgio International, Lugano,
Svizzera, 24 settembre-24 ottobre
• “Le Forme del Bianco”, Galleria d’Arte
L’Incontro, Chiari (BS), 10 ottobre-28
novembre

Premi

1966
• Medaglia d’oro della Presidenza del
Senato al Premio Ticino di Varallo Pombia
(NO)
1970
• Medaglia “Ribalta” per la pittura
internazionale all’XI Salone di Marzo di
Valencia (Spagna)
• Premio acquisto al XV Termoli
1971
• Medaglia “La Tertulia”, Valencia, Spagna
1972
• Medaglia d’argento “Comune di Milano”
al Premio Europa di Milano
• Premio acquisto al III Premio Agrate
Conturbia
• Premio Nazionale S. Michele, Oleggio
1973
• Medaglia d’argento all’VIII Edizione “Italia
bianco e nero” di Arezzo
1975
• Premio acquisto “Città di Novara” San
Gaudenzio d’Oro 3° edizione rilasciato da
Club Arte 71
2011
• Medaglia d’oro all’11° Premio nazionale
Città di Novara

2013
• Opere recenti 2011-2013, Fondazione
Novara Sviluppo, Palazzo Renzo Piano,
Novara. • Organizzazione Art Action, testo
di Giovanni Cordero
• Vanna Nicolotti/Vittorio Valente,
bipersonale, Palazzo Sanseverino, Vigevano
(PV). Nell’ambito della rassegna Le bussole
del tempo organizzata dal Comune di
Vigevano in collaborazione con Studio
D’Ars.
• Vanna Nicolotti: lo spazio contenuto,
Galleria L’Incontro, Chiari (BS), testo di Ivan
Quaroni
2014
• Vanna Nicolotti: lo spazio ulteriore,
Galleria Sangiorgio International, Lugano,
Svizzera
• Vanna Nicolotti: il gesto programmato, ex
Sala Consiliare, Comune di Roccafranca (BS)
• Vanna Nicolotti: le soglie dello sguardo,
Galleria San Carlo, Milano
• Strutture del Quarto Mondo 1975, Studio
via Sant’Agnese, Milano

Mostre collettive / Rassegne principali

1962
• Sicilia Industria, Palermo
1964-1973
• Termoli
1965
• IX Quadriennale di Roma
1965-1973
• Premio “Joan Miro”, Barcellona
1967-1969
• Biennale di Bolzano
1969
• “Proposta per una manifestazione-
incontro”, Museo Civico, Bologna
1970
• XI Salone di Marzo, Valencia (Spagna)
• “Peau de Lion”, Kunsthaus, Zurigo

1972 e 1975
• “VI e VII Biennale d’Arte Gavirate”,
Palazzo delle Scuole Risorgimento
1973
• “Festival de Opera”, Valencia
• “Young Artists”, New York
1975
• Premio di pittura “Città di Novara” 3°
edizione, Novara
• “Réalitées Nouvelles”, Parigi
1976
• Biennale Internazionale, Mentone
• XVII Biennale di Ibiza, Museo de Arte
Contemporaneo
1981
• “Artigianarte”, Lecce
1982
• “Tempo circolare/Tempo progressivo”,
Como
1983
• “Bianco, semaforo dell’arte” (curatore
Giorgio di Genova), Palazzetto dell’Arte,
Foggia
1983-1984
• “Un’idea meccanica”, Civica Galleria
d’Arte Contemporanea, Ascoli Piceno
1984
• “Asia-Europa” (ed. Internazionale),
Museo d’Arte Moderna, Tokyo
1987
• “Alfabeto d’Autore”, Scuola d’Italia,
New York
1999
• “Anch’io l’ho conosciuto”, Omaggio a
Lucio Fontana, Studio D’Ars, Milano
2003
• “La collezione della Fondazione D’Ars
Oscar Signorini onlus / V Memorial G.
Quaglino”, Broletto, Novara
2008
• VIII Memorial G. Quaglino, Barriera
Albertina, Novara
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